
 

Brescia, 26 agosto 2013 
Prot.063-13 
 Spett.li 
 SOCIETA’ 
 affiliate FIDAL Brescia 
 Loro Sedi 
 
OGGETTO: Servizio Chip ottobre 2013 – dicembre 2014. 
 Riunione delle Società martedì 1° ottobre 2013. 
 
 Con la presente la Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale di Brescia, è 
lieta di presentare un nuovo servizio concordato con la società SMS Sport e Servizi Srl per la gestione delle Corse 
su Strada, Campestri e Montagna delle categorie Assoluti/Amatori/Masters a partire dal 6 ottobre 2013. 
 
 Il costo a carico delle società organizzatrici che aderiranno al progetto sarà di € 250,00 per le 
manifestazioni su Strada e in Montagna e di € 200,00 per le Corse Campestri. I costi sono già comprensivi delle 
spese di viaggio. Il servizio è comprensivo di: sistema posizionato su partenza e arrivo della larghezza di 4 metri, 
elaborazione delle classifiche, upload delle classifiche su Internet consultabili in tempo reale su smarthphones 
palmari o tablets. Sono disponibili altri servizi extra al costo base da chiedere alla SMS Sport e Servizi.  
Servizi gratuiti offerti: presenza sul calendario gare ufficiale del sito www.winningtimesportservices.it con link 
ufficiale ai siti dei singoli eventi; apertura del servizio iscrizioni on line, classifiche dell’evento. 
 
 FIDAL Brescia metterà a disposizione, su richiesta, il tabelllone elettronico con indicato il tempo 
della gara, supporto per la gestione iscrizioni e pre-iscrizioni. 
 
 Per gli atleti il costo del chip (che sarà abbinato alla tessera FIDAL, al Cognome e al Nome) sarà il 
seguente con due opzioni: 
A) acquisto del chip a € 10,00 da utilizzare in tutte le manifestazioni dove è presente il servizio (anche in 

manifestazioni fuori Provincia di Brescia) senza costi aggiuntivi in fase di iscrizione oltre alla tassa prevista 
dagli organizzatori; l’atleta può scegliere tra l’acquisto o il noleggio a lungo termine (con restituzione della 
cauzione di € 5,00 al termine dell’ultima gara); dal 2015 € 5,00 per ogni anno; 

B) noleggio di un chip giornaliero al costo di € 1,00 
 
 Il servizio garantisce classifiche immediate in tempo reale e premiazioni senza tempi di attesa dopo 
l’arrivo dell’ultimo atleta. 
 
 Per ogni info è disponibile la mail fidalbrescia@sms-sport.it 
 
 Per le società interessate inviare una mail a segreteria@fidalbrescia.it e a davide.scardeoni@sms-
sport.it.  
 
 Il servizio inizierà il 6 ottobre 2013 con la “CorriBoschi” a Calino di Cazzago San Martino. 
Le altre manifestazioni che hanno aderito per il 2013 sono le seguenti:  

• domenica 13 ottobre 2013 a Bedizzole per la 5 Castelli Half Marathon 

• domenica 20 ottobre 2013 a Capriolo 

• domenica 27 ottobre 2013 a Chiari 

• domenica 10 novembre 2013 a Brescia per la Maratonina dei Longobardi 

• domenica 8 dicembre 2013 a Gussago per il Cross 
 



 

 
 Per gestire al meglio il progetto invitiamo le società o i singoli atleti che desiderano 
acquistare/noleggiare il chip ad inviare una mail a segreteria@fidalbrescia.it e a davide.scardeoni@sms-sport.it 
indicando: 

• Tessera FIDAL, cognome, nome, categoria e data di nascita 
entro e non oltre martedì 24 settembre 2013 
 
 Tutti i chip prenotati saranno consegnati imbustati martedì 1 ottobre 2013 durante la riunione 
delle società convocata alle ore 20.30 presso la SALA CONI al terzo piano del Centro Sportivo San Filippo (Sede 
FIDAL CP Brescia) in Via Bazoli a Brescia. Sarà presente il responsabile della SMS Sport e Servizi Srl Davide 
Scardeoni che sarà a disposizione delle società (anche quelle organizzatrici) per tutte le info. 
 
 Ringraziamo tutti per la preziosa collaborazione. Un cordiale saluto. 
 
 
  Il Presidente 
  Federico Danesi 
 


